
UN INSEDIAMENTO ETRUSCO NELL’ALTA VALLE
DEL SERCHIO

(Con le tavole VIII-XI f. t.)

Il problema, etnografico e culturale, del rapporto fra Etruschi e Liguri, ha 
spesso suscitato l’attenzione — sulla scia della tradizione storiografica ed etnografica 
d’età classica — degli archeologi contemporanei, oltre che dell’opinione pubblica 
delle aree interessate al contatto fra i due popoli. L’accurata disamina delle fonti, 
in particolare di Livio e dello Pseudo Scilace, si è coniugata alla rassegna dei ritro-
vamenti archeologici, di crescente consistenza, per condurre da ultimo ad una sug-
gestiva ricostruzione della tormentata dialettica che, nell’arco di quasi un millennio, 
sembra avere improntato, fra l’Arno e le Apuane, il rapporto fra mondo « etrusco » 
e mondo « ligure », concludendosi con l’assorbimento dell’uno e dell’altro nel mon-
do romano *.

* Il lavoro è frutto del lungo scambio di opinioni, fin dal momento dello scavo, dei due AA.; 
in particolare, si devono a P. Notini lo studio delle strutture e delle sedimentazioni archeologiche; 
a G. Ciampoltrini, l’analisi dei materiali.

1 Cfr., anche per la bibl. ant., A. Ma g g ia n i, Problemi del popolamento fra Arno e Magra, 
in Studi Maetzke, p. 333 sgg.; Id e m, Pisa, Spina, ed un passo controverso dello Pseudo Scilace, 
in La Romagna fra VI e IV secolo a.C., Bologna 1985, p. 307 sgg.

2 Μ. Cr is t o f a n i, Osservazioni preliminari sull’insediamento etrusco di Massarosa, in Ar- 
chaeol. Neppi, p. 183 sgg.

Occorre però rilevare che, con la felice eccezione dell’abitato di San Rocchino 
di Massarosa* 1 2, l’indagine di scavo e l’edizione sistematica dei materiali hanno se-
gnato il passo, così che, in conclusione, la sintesi storica ha preceduto l’analisi dei 
singoli complessi, frutto per lo più di ricerche di superficie o di ritrovamenti ca-
suali, la cui apprezzabilità scientifica è normalmente mediata dall’autorevolezza 
degli studiosi che li segnalano.

Può quindi essere opportuno introdurre nella discussione il contributo fornito 
da un piccolo insediamento etrusco del Tardo Orientalizzante, esplorato recente-
mente nell’alta valle del Serchio, ai margini dell’invaso artificiale di Vagli di Sotto 
(Lucca), nell’area già occupata dal villaggio di Piari (fig. 1).

Rinviando per la documentazione analitica dello scavo ai dati d’archivio (sche-
de US e relativi allegati) disponibili presso la Soprintendenza Archeologica per la
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Toscana, in questa sede può essere sufficiente tracciare le grandi linee dell’abitato, 
e della sua « storia »3.

3 Scavi della Soprintendenza Archeologica per la Toscana, giugno-luglio 1985. Il sito fu og-
getto di un primo rilevamento, nel settembre del 1984, eseguito con il contributo del Comune 
di Vagli di Sotto, subito dopo l’individuazione, ad opera di P. Notini, della presenza di un 
compatto sedimento archeologico, in un’area interessata all’escavazione di terra. Lo scavo ha 
assunto i tratti dell’emergenza, essendo l’area destinata al pieno reinvaso del bacino artificiale 
di Vagli, previsto a partire dal 1986.

Il luogo scelto per l’insediamento è collocato sulla riva sinistra del torrente 
Edron, alla quota di m. 550, nella conca che la valle forma, subito ai piedi delle
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fig. 2 - Vagli di Sotto (Lu), loc. Pieri - Planimetria degli scavi 1985 (in tratteggiato le aree arrossate dal fuoco),
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Apuane, prima di serrarsi nella gola ora sbarrata dalla diga artificiale. L’area inse- 
diativa (fig. 2), esplorata per poco più di un centinaio di metri quadri, è incentrata 
su due « fondi di capanna » (US 11 e 13), tagliati nella roccia di base (un detrito 
di versante, US 5), così come le buche 29 e 38, funzionali a pali che dovevano 
non solo sorreggere l’alzato, ma anche contenere un tavolato ligneo alloggiato nel 
margine settentrionale, rettilineo e tagliato a gradini (fig. 3) della fossa 13. Accanto 
alla «capanna» 11-13, gli alloggiamenti per palo 39 e 40 indiziano la presenza 
o di « unità minori » (vere e proprie tende con sostegno centrale, in questo caso), 
o di « servizi ». Il complesso dei servizi veri e propri è però al margine occiden-
tale dell’area scavata, danneggiato in misura consistente dalle escavazioni che hanno 
preceduto e causato lo scavo d’emergenza.

a

VAGLI SOTTO - PIARI (LU)//SCAVI 1985 
SEZIONI STRATIGRAFICHE

fig. 3 - Vagli di Sotto (Lu), loc. Piari - Scavi 1985: sezioni stratigrafiche.

Da monte a valle, si sono esplorate: due ampie fosse, lenticolari (US 27 e 28), 
destinate, stando alla natura del loro riempimento (US 4), aH’immagazzinamento di 
carboni di legna; una profonda cavità (US 7), adibita a forno per la cottura di 
ceramiche; tre focolari (US 17, 19, 25), verosimilmente impiegati in successione 
cronologica, anche per i rapporti stratigrafici.

La frequentazione del complesso è indicata dai tipici « strati neri », ricchi di 
elementi organici, concotto, carboni, frammenti ceramici, che colmano i « fon-
di di capanna » (US 12 e 14), e vanno a depositarsi anche sul battuto di pietrisco 
35, realizzato nella porzione meridionale del complesso quando la cavità 13 era 
già livellata. Se il rimaneggiamento subito dai livelli superficiali degli strati neri 
(US 9), assieme alle tracce dell’uso di strumenti, ben individuabili in alcuni tratti 
(«tagli» e piccole cavità 20-24, 37, 52, 55: tav. X, b) fa ipotizzare che l’esteso 



Un insediamento etrusco 69

e potente sedimento antropico sia stato utilizzato per uso ortivo, forse con lo 
spostamento dell’« unità insediativa » dalla «capanna» 11-13 ad altri complessi, 
perduti o non riconoscibili, un ampio sedimento detritico, assai articolato (US 2, 
10, 15, 34), successivo ad una fase erosiva (US 54), segna la fine dell’abitato, ed 
il completo abbandono del sito, fino alla rioccupazione ligure d’età ellenistica 
— marcata dal muro di terrazzamento 41 — che apre la lunga serie di sistemazioni 
agricole di versante, sino a quelle contemporanee, talora giunte anche ad intaccare i 
livelli antichi (US 51).

La scarsa conoscenza dell’architettura « povera » etrusca — e non solo di quel-
la — dissuade dal tentare una ricostruzione della « capanna » 11-13 {tav. Vili, a-b), 
al di là delle limitate considerazioni già espresse, e con la sola aggiunta che la 
serie di piccoli alloggiamenti per palo (picchetti) 42-44 e 47-50, disposti simmetri-
camente rispetto alla cavità 11, spinge ad ipotizzare la presenza di coperture in tes-
suti o in pelli — una vera e propria tenda, in sostanza, secondo schemi di architet-
tura precaria che possono trovare una qualche suggestione iconografica, su un arco 
cronologico assai ampio, nelle tarquiniesi tombe del Cacciatore e della Capanna4, o 
nell’enigmatico modellino fìttile di Saturnia5; l’assenza di intonaco di capanna 
fornisce un ulteriore segnale in questo senso.

4 Cfr. p. es. Catalogo ragionato della pittura etrusca, a cura di S. Steingräber, Milano 1984, 
p. 301 sg.

5 Cfr. A. Min t o , Saturnia etrusca e romana, in Alo». Ant. Line. XXX, 1925, col. 605, fig. 6. 
La consistente presenza di pietrame ai margini della « capanna » 11-13, e nei pressi dell’alloggia-
mento per palo 39 potrebbe esser connessa, oltre che a fattori geologici (massi calcarei, talora 
pressoché disciolti, con « allentamento » del terreno attiguo, sono largamente presenti nel detrito 
di versante), anche con un loro impiego come « pesi d’ancoraggio ».

4 Cfr. F. Pr a y o n , Frühetruskiscbe Grab- und Hausarchitektur, Heidelberg 1975, p. 117 sgg.; 
e in part., risp., A. Gr e n ie r , Bologna villanovienne et étrusque, Paris 1912, p. 74; E. St e f a n i, 
Scavi archeologici a Veio, in contrada Piazza d’Armi, in Mon. Ant. Line. XL, 1945, col. 206 sgg., 
fig. 16.

’ Si vedano in part, le tholoi dell’agro volterrano — si parva licet componere magnis — p. es. 
in Pr a y q n , op. cit., p. 53, tav. 86, figg. 7-8, o la t. 1 di Montecalvario di Castellina in Chianti, 
ibidem, tav. 86, 4.

8 Sono evidenti sui tronchetti carbonizzati, di diametro pressoché costante (cm. 4-6), i segni 
degli strumenti da taglio impiegati.

Il tipo del fondo di capanna « doppio » — interpretabile verosimilmente, date 
le diverse dimensioni delle due cavità, come « capanna con vestibolo » — è ben 
noto negli insediamenti etruschi della prima Età del Ferro, da Bologna a Veio6, 
ed ha un ovvio corrispondente monumentale nei tipi tombali con vestibolo dell’avan-
zato VII - inizi del VI see. a.C., anche dell’Etruria settentrionale7.

Dovrebbe ritenersi assodata l’interpretazione dei focolari 17, 19, 25, e dei 
silos per carbone 27 e 28, che rivelano, nell’omogeneità, per forma e pezzatura, 
del legname trasformato in carbone8, una preoccupazione per la disponibilità di 
combustibile ovviamente connessa ai problemi climatici del sito, e ad una frequen-
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tazione dell’area protrattasi (o destinata a protrarsi) anche nella stagione meno 
favorevole.

La tecnologia ceramica elementare applicata nel forno 7 (tav. IX, a-b) trova 
qualche analogia nell’impianto recentemente portato alla luce alla periferia di Reg-
gio Emilia, in un abitato che presenta, almeno nella caratteristica del focolare 
esterno all’« unità insediativa », tratti simili a quello di Piari9 10 11.

’ L. Ma l n a t i, Note preliminari sullo scavo di un insediamento della media età del ferro 
a Reggio Emilia, in La Romagna, cit., p. 171 sgg. Il forno 7 si direbbe ricavato in una fossa 
già utilizzata (od utilizzata in parte) come deposito di carbone; il riempimento di terra e carbo-
ni, che peraltro potrebbe anche avere una funzione specifica (drenante ? US 6) è livellato da una 
poderosa banchina d’argilla (US 8), sottoposta dalla cottura a fenomeno di ossiriduzione, che 
fungeva da piano di cottura, dato che qui si sono dissolti i vasi dell’ultima infornata. Sul forno 
crollato si è poi accumulato lo strato 9 (fig. 3; tav. II, a-b).

10 US 26. La ceramica è assolutamente omogenea in tutti i livelli dell’insediamento; assai 
variabile, naturalmente, la distribuzione quantitativa.

11 Cfr. da ultimo Ma g g ia n î, Pisa, cit., p. 310 sgg.
12 Cr is t o f a n i, art. cit., p. 194 sgg.; si vedano ora anche le attestazioni dal distretto mine-

rario (Accesa, territorio di Scarlino): L. Do n a t i, in L’Etruria mineraria, 1985, p. 131 sgg.; C. 
Cu c in i, Topografia del territorio delle valli del Pecora e dell’Alma, in Scarlino I. Storia e ter-
ritorio, Firenze 1985, p. 282.

Le indicazioni cronologiche sul complesso, a parte l’ampio terminus ante quem 
suggerito dai materiali dei livelli detritici soprastanti, databili, come si è detto, 
a partire dal III see. a.C., vengono esclusivamente dalla ceramica, presente in ab-
bondanza negli « strati neri » e nei riempimenti dei focolari, ove sembrerebbe anche 
usata, con frammenti disposti in strati compatti, in funzione di refrattario (tav.
X, a) >°.

La ceramica è rappresentata nella totalità da impasti con inclusi scistosi, del 
tipo diffuso nell’Etruria settentrionale su un arco cronologico che va almeno dal 
VII al IV see. a.C. La classe, oggetto di recenti tentativi di prima sistemazione u, 
e imparentata, per tecnica e per repertorio morfologico, con le produzioni da cucina 
di una larghissima parte dell’Etruria 12, si avvia ormai a fornire indicazioni cro-
nologiche di buona attendibilità, anche se i centri di produzione, probabilmente 
numerosi, rimangono enigmatici, e le non irrilevanti distinzioni morfologiche at-
tendono un più esteso inserimento in serie cronologiche definite.

A Piari compare in due versioni fondamentali:

A) impasto con inclusi anche di dimensioni centimetriche, pareti di notevole 
spessore (mm. 8-12), nero in frattura e sulla superficie interna (lisciata di consueto), 
bruno-giallastro sulla superficie esterna, caratterizzata dall’applicazione di un denso 
ingobbio, distribuito a strati sovrapposti, oppure da una drastica steccatura (tav.
XI, b). Vi è realizzata essenzialmente una sola forma, la grande olla cilindro-ovoide 
con fondo piano, labbro appena svasato, arrotondato (fig. 4, 1-5; 7-8); è isolata 
l’attestazione del dolio cilindro-conico con labbro fortemente ingrossato (fig. 4, 6).
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fig. 4 - Vagli di Sotto (Lu), loc. Piari - Materiali dagli scavi 1985.

È sicuramente prodotta in situ, modellata a mano, come dimostrano gli esemplari 
letteralmente disfatti nell’(ultimo ?) impiego del forno 7;

B) impasto con inclusi di dimensioni decisamente inferiori, millimetriche, 
e caratterizzato da una notevole varietà di realizzazioni, di norma in funzione del 
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formato dei vasi che vi sono prodotti, al tornio. Si possono enucleare, nel com-
plesso dei materiali, caratterizzati da un estremo stato di frammentazione, due 
varianti:

1) con impasto rosso-bruno sulle superfici (di norma ben lisciate), nero 
in frattura; pareti di notevole spessore (anche oltre i 10-15 mm.); vi compaiono 
grandi olle ovoidi con labbro svasato (fig. 4, 10) e un dolio con labbro a sezione 
triangolare (fig. 4, 9). A queste forme appartiene l’unico motivo « decorativo » 
presente, il cordone piatto, liscio, applicato oppure modellato plasticamente, cui 
è talora associata la bugna conicheggiante (tav. XI, a);

2) con impasto rosso-bruno o bruno in superficie ed in frattura, inclusi di 
dimensioni talora granulari; vi sono realizzate (piccole) olle ovoidi con labbro 
svasato, semplicemente arrotondato, e coperchi emisferici (fig. 4, 11-18).

I richiami più diretti, per l’impasto B e per le morfologie ivi attestate, ven-
gono dalla massa dei materiali resi dai livelli tardo-orientalizzanti di San Rocchino 
di MassarosaI3, oltre che dalle coeve necropoli della Versilia14; la piccola olla è 
ora presente anche nel sepolcreto lucchese di Via Squaglia — databile, nel suo com-
plesso, al volgere fra VII e VI see.15 ■— dove è ampiamente attestato anche il motivo 
decorativo del cordone liscio, e della bugna conica, correlata16. L’impasto A è ov-
viamente una imitazione locale, prodotta con l’argilla facilmente reperibile in situ, 
e con il dimagrante ricavato dagli scisti apuani, del repertorio morfologico del 
complesso B.

13 Cr is t o f a n i, art. cit., p. 194 sg., anche per il tipico coperchio « di San Rocchino », a cui 
i frammenti di Piari sembrano riconducibili (ibidem, fig. 9). Per il dolio cilindro-conico, Ma g - 
g ia n i, Pisa, cit., p. 340, nota 10.

14 Cr is t o f a n i, art. cit., p. 196; Ma g g ia n i, Problemi, cit., p. 343.
15 Cenni in St. Etr. LI, 1983, p. 435 (G. Cia mpo l t r in i). L’avanzato restauro dei materiali 

ha permesso di giungere ad una datazione diversa da quella ivi accennata.
16 Cr is t o f a n i, art. cit., p. 195; per i «prototipi», volterrani, ancora G. Gh ir a r d in i, La ne-

cropoli primitiva di Volterra in Mon. Ant. Line. Vili, 1898, col. 158, fig. 22, ecc. Per la forma 
del dolio, cfr. anche F, Nic o s ia , Il cinerario di Montescudaio, in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 392, 
fig. 17. Frammenti di un dolio con labbro a sezione triangolare, decorazione a cordone sulla 
spalla, sono segnalati a Pontedera, in associazione con bucchero nero (recuperi per i lavori dello 
Scolmatore del fiume Arno, materiale nel dep. com. di Castelfranco di Sotto). Con i materiali 
di Lari (P. Ma n t o v a n i, Il Museo Archeologico e Numismatico di Livorno, Livorno 1892, p. 35 sgg., 
tav. 8, 9-10, con bronzi certamente non pertinenti) viene ormai « saldato » il collegamento fra 
la bassa valle del Serchio (area del Bientina) e l’agro volterrano.

17 Cr is t o f a n i, art. cit., p. 203.
18 Si deve al Centro di Studi Archeologici di Lucca l’individuazione — a poca distanza 

da quella — dell’abitato cui probabilmente si riferisce la necropoli di Via Squaglia. I materiali,

La fondazione e la vita dell’insediamento di Piari possono quindi essere inse-
rite nella fase storica che vede, lungo la costa della Versilia, una massiccia pre-
senza etrusca, da San Rocchino al polo insediativo segnato dal basso corso del Ver-
silia 17 18, e, nell’interno, lungo il Serchio, almeno fino alle porte di Lucca ls. Se in 
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questo secondo ambiente il sistema di insediamenti del Tardo Orientalizzante re-
plica, senza apparente soluzione di continuità, la tipologia e la distribuzione degli 
abitati sparsi, con carattere spiccatamente agricolo, coagulatisi fin dalla prima Età 
del Ferro lungo il corso dell’Auser/Serchio * 19, i tratti peculiari dell’insediamento 
etrusco della Versilia, anche per il rapporto dialettico con le preesistenze « liguri », 
sono stati adeguatamente definiti già da Cristofani20. Rimanendo nella sfera della 
suppellettile e del costume funerario, dove è possibile un raffronto fra entità 
omologhe, l’identità del rito fra le tombe tardoorientalizzanti della Versilia e le 
coeve dell’interno, a Lucca e nel Bientina, non occulta la diversa vivacità dei due 
comprensori, tendenzialmente arroccato su posizioni conservative ed autarchico il 
secondo, aperto ai commerci d’ampio raggio, disponibile anche nell’ambito del ri-
tuale funerario, in cui si manifestano aspetti innovatori, il primo21.

pur numericamente esigui, reperiti, riportano ad un ambito cronologico e culturale vicino a quello 
del primo livello di San Rocchino.

19 L’intensificarsi delle ricerche ha arricchito, ma non modificato, il quadro di distribuzione 
dei materiali fornito da A. Da n i, Testimonianze villanoviane nel padule di Bientina, in Preistoria 
d’Italia. Ill, Peseta 1984, p. 151 sgg. Di particolare rilievo, come indice della continuità degli 
insediamenti, il complesso dello strato 2 di Chiarone di Capannori (alveo del Bientina; scavi 1982 
della Soprintendenza Archeologica della Toscana, di prossima edizione a cura di G. Ciampol trini), 
un livellamento d’età tardorepubblicana, ottenuto con materiali databili dall’Età del Ferro al 
V-IV see. a.C., che suggellava un focolare ed una buca per palo assegnabili all’Età del Ferro.

20 Cr is t o f a n i, art. cit., p. 203; si vedano anche i cenni di Ma g g ia n i, Problemi, cit., p. 343 sgg.
21 Più che per l’adozione del rituale « ligure » della cassetta litica a protezione dell’ossuario 

— i possibili rapporti con l’analoga architettura funeraria dell’orientalizzante volterrano sono am-
messi da Ma g g ia n i, Problemi, cit., p. 343, nota 60, solo per il Bientina — le tombe versiliesi 
si distinguono dalle coeve di Lucca e del Bientina per la presenza del corredo ceramico, assente 
nelle seconde, con un rigoroso rispetto dell’« ideologia » assai diffusa nell’Età del Ferro volterrana.

22 È l’area definita da monumenti-guida quali i cippi marmorei daviformi (per l’area di 
distribuzione, cfr. G. Cia mpo l t r in i, I cippi funerari della media e bassa Valdera, in Prospettiva, 
21, 1980, p. 76), e gli impasti con decorazione plastica a listello applicata su linea-guida incisa 
(cfr. da ultimo P. Be r t i, in L’abitato etrusco di Montereggi, Capraia e Limite 1985, p. 11 e ss., 
e A. Ch ie r ic i, in L’Etruria mineraria, 1985, p. 61), attestati ora anche, con due esemplari, nella 
necropoli lucchese di Via Squaglia.

23 Nuova luce su Pisa è attesa dagli scavi in corso in Piazza del Duomo; si veda anche 
Μ. Bo n a mic i, Contributo a Pisa arcaica, in corso di stampa in Atti del II Congresso Internazio-
nale Etrusco.

Si tratta, evidentemente, di aspetti distinti di un unico ambiente culturale, 
una « provincia » dell’ampia koiné che sembra di poter intrawedere, fra VII e 
VI secolo, in una estesa fascia dell’Etruria settentrionale, da Volterra all’agro fie- 
solano22 23. Parrebbe quindi scontato individuare nell’insediamento della Versilia 
una emanazione « coloniale », ancorché di raggio modesto, delle aree etrusche della 
valle dell’Arno (Pisa, probabilmente) e sembra altrettanto scontato collegare 
1’« episodio » di Piari alla vitalità ed alla mobilità dei « coloni » etruschi della 
Versilia. La conca di Vagli, infatti, è allo sbocco di uno dei pochi passi agibili nel 
massiccio delle Apuane, il Tambura, non a caso utilizzato anche dagli ingegneri 
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stradali settecenteschi per collegare la Garfagnana a Massa24; l’insediamento di 
Piari ha il tipico aspetto del « villaggio di pionieri », con le sue strutture precarie, 
la formazione di scorte di combustibili e di ceramica da cucina, prodotta nel for- 
netto autarchico, la collocazione sulle rive di un fiume, per semplificare i problemi 
deH’approvvigionamento idrico, oltre che indizio di un ambiente « sicuro ». È im-
mediata l’ipotesi che si sia in presenza di una « base logistica », insediata per 
l’esplorazione del territorio circostante, e, più in concreto, delle risorse minerarie 
delle Apuane, forse già individuate nel bacino versiliese, e probabile movente della 
« colonizzazione » etrusca25. Se così è, i ricercatori di Piari sembrerebbero aver 
fallito lo scopo, dato che non un solo frammento di minerale — dei numerosi, 
ancorché poco economici presenti nella conca vaglina26 — è stato incontrato 
nelle sedimentazioni del sito. Il fallimento è suggerito, del resto, dallo stesso 
rapido concludersi dell’esperimento, anche se il possibile uso agricolo del sedimento 
antropico accumulatosi fa sospettare un uso più che stagionale dell’abitato. La 
scarsa « appetibilità » dell’alta valle del Serchio è comunque confermata dall’isola-
mento, in un territorio ormai ampiamente indagato, del caso di Piari, sola testimo-
nianza certa, fino a questo momento, in un arco cronologico che va dal Bronzo 
Finale all’avanzato IV see. a.C. La stessa via di transito che doveva collegare 
l’angolo occidentale dell’Etruria alle valli dell’Enza e del Secchia, tenacemente 
ricostruita da Maggiani, se pure attraversava la Garfagnana, non sembra avervi 
lasciato tracce, dato che l’abitato di Colle Freddino è ormai ben attribuibile, sulla 
scorta delle evidenze stratigrafiche del Colle Carbonaie di Castiglione Garfagnana, 
all’avanzato IV secolo a.C., e le ceramiche figuline di Castellaraccio di San Romano 
appartengono ad una peculiare produzione dell’area ligure garfagnina, del pieno 
III see. a.C.27 28.

24 Cfr. F. Le r a , La Vandelli, prima " moderna " strada della Garfagnana, in Piu Arch., Sto-
ria, Costume IX, 2, 1981, p. 21 sgg.

25 Cfr. Ma g g ia n i, Problemi, cit., p. 338 sgg.
26 Vedi p. es. R. Ra f f a e l l i, Descrizione geografica, storica, economica della Garfagnana, 

Lucca 1879, p. 529 sgg., anche per i vari tentativi d’età moderna (a partire dal XVII secolo) di 
sfruttamento delle risorse minerarie del territorio vaglino.

27 Le indicazioni cronologiche emerse dalle regolari indagini di scavo promosse dalla Soprin-
tendenza Archeologica per la Toscana, su una serie campione di insediamenti liguri d’età elleni-
stica (Carbonaie di Castiglione G.na, 1982; S. Romano G.na, loc. Monte Pisone, 1983-4; Capriola 
di Camporgiano, 1984 - materiali in corso di restauro e di pubblicazione a cura degli scriventi) 
hanno portato a conclusioni assai diverse da quelle su cui poteva fondarsi Ma g g ia n i, Pisa, cit., 
p. 310.

28 Cfr. da ultimo A. Ma g g ia n i, in Santuari d’Etruria, 1985, p. 170, anche per la bibl. ant., 

*

Anche gli anni centrali del V see. a.C., che pure portano, lungo il Serchio, 
ad una piccola « esplosione » degli insediamenti, scanditi cronologicamente dalla 
diffusione di ceramica attica a figure rosse, non vedono frequentazioni etrusche 
oltre la media valle, a settentrione della Buca di Castelvenere. Questo « luogo 
sacro » Ά, apparentemente posto fuori da ogni via che non sia quella dei pastori 



G. Ciampoltrini - P. Notini 75

apuani, ed in ovvio rapporto con la fonte che sgorga al suo interno, si direbbe 
collegato, più che a itinerari commerciali, al complesso insediativo costituito alla 
confluenza di Serchio e Lima29; la presenza di una componente pastorale nell’eco-
nomia di questo territorio, segnalata anche da aspetti del culto 30, dovrebbe essere 
confermata, sulla scorta di esperienze culturali analoghe, dalle dimensioni dell’inse-
diamento in grotta31.

cui è da aggiungere solo O. Gu id i - G. Rossi, Ricerche archeologiche in Garfagnana, Castelnuo- 
vo G.na, 1984, p. 35 sgg.

29 Di particolare rilievo appare l’insediamento, purtroppo distrutto dall’ampliamento della 
Provinciale Ludovica, di Pian della Rocca presso Borgo a Mozzano (recuperi del Centro di Studi 
Archeologici, 1981); la « prestigiosa » presenza di una coppa attica a figura rosse, su cui ha 
opportunamente centrato l’attenzione Ma g g ia n i, Pisa, cit., p. 310, non cancella l’impressione, sug-
gerita dal complesso del materiale, pressoché esclusivamente costituito da impasti da cucina di

öd zione locale, e dalle dimensioni certamente modeste dell’insediamento e delle sue strutture, 
di un agglomerato di pastori (o « pionieri ») non molto dissimile da quello di Piari (materiali 
a Lucca, Mus. Naz. di Villa Guinigi).

30 Si veda il bronzetto raffigurante un cane, in P. Me n c a c c i - Μ. Ze c c h in i, La Buca di 
Castelvenere, in Atti Soc. Toscana Scienze Nat. LXXXII, 1975, p. 139, fig. 13.

31 Antro della Paura di Gioviano: P. Me n c a c c i - Μ. Ze c c h in i, La realtà culturale etrusca 
nell’area lucense, in La Provincia di Lucca, Suppl. 1, 1975, p. 35 sgg.

32 Cfr. Ma g g ia n i, Problemi, cit., p. 345.
33 Sola eccezione il modestissimo travamento di Monte Spasina (cfr. ora P. No t in i, Ritrova-

menti preistorici sull’Appennino tosco-emiliano, in Atti Soc. Toscana Scienze Nat. XC, 1983, 
p. 290, fig. 1), vero e proprio «resto di bivacco» — anche per la concomitante presenza di 
ceneri e carboni ■—· su cui non sembra di poter costru're ipotesi di frequentazioni costanti e du-
revoli come quelle collegate ad itinerari di una certa consistenza.

34 Per la centuriazione lunense, cfr. p. es. G. Cia mpo l t r in i, Note sulla colonizzazione d’età 
augustea nell’Etruria settentrionale, in SCO XXXI, 1981, p. 42. È da rilevare che la connotazione 
etnografica addotta da Livio è parallela a quella riferita, ancora da Livio, XXXIX, 55, a proposito 
del territorio in cui, poco prima, erano state dedotte le colonie civium Romanorum di Parma e 
Mutina. Le dispute di confine presto insorte fra i coloni di Luna e i Pisani (Liv., XLV, 13), evi-
dentemente in Versilia, indurrebbero a sospettare, negli interessi etnografici di Livio o della sua 
fonte, una sorta di giustificazione « morale » per l’appropriazione di un territorio di dubbia per-
tinenza.

In conclusione, l’alta valle del Serchio — la Garfagnana sensu strido — non 
sembra aver conosciuto, allo stato attuale delle conoscenze, un vero e proprio 
insediamento etrusco, ove si eccettuino sporadiche puntate di « esploratori »; anzi, 
si direbbe che per un periodo lunghissimo sia rimasta, fra Lunigiana « ligure »32 
e Versilia e bassa valle del Serchio « etrusche », una sorta di terra di nessuno, pres-
soché spopolata33. Questo stato di cose pare del resto riflesso dalla stessa fonte 
cE Livio, XLI, 13: l’agro già etrusco, e poi ligure, è quello in cui vengono dedotti 
i coloni romani di Luni, cioè, come mostrano con precisione i resti della centuria- 
zione, la fascia costiera della Versilia34.

Giu l io  Cia mpo l t r in i - Pa o l o  No t ïn ï
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a) Veduta dello scavo; è) Particolare della « capanna » 11-13, con gli alloggiamenti per palo 29 e 38.



ClAMPOLTMNI - NoTINI - Un INSEDIAMENTO ETRUSCO STUDI ETRUSCHI LUI TAV. IX

a) Il fornetto 7; b) Il fornetto 7: particolare del «piano di cottura».



Tav. X studi etruschi lui ClAMPOLTRINI - NoTINI - Un INSEDIAMENTO ETRUSCO

a) Il focolare 25 in corso di scavo; b) Tracce dell’uso di strumenti (agricoli ?) sulla roccia di base.
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a

b

CM 5

CM 5

a) Frammenti con decorazioni a cordoni e bugne; b) Tracce di steccatura e spazzolatura sulla 
superficie degli impasti tipo A.


